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Formulazione 

Liquida 

 

Imballo  
250 ml x 24 

 

Dosi  

Irrorare sulla superficie 
fogliare alla 
dose di 40/50 ml ogni 10 lt di 
acqua. 
Agitare bene  

 

 

Descrizione   
 

Corroborante biologico a base di olio essenziale di arancio dolce. 

Il prodotto crea un ambiente sfavorevole allo sviluppo di afidi, 

aleurodidi, cicaline, tripidi e funghi epifiti. Agisce per contatto 

attraverso un meccanismo d’azione fisico: disseca la cuticola degli 

insetti con esoscheletro molle e le pareti cellulari degli organi 

esterni dei patogeni fungini.  

 

Utilizzare nei confronti dei funghi epifiti e per Plasmopara viticola 

(Peronospora della vite). 

 

 

 

ARANCIOIL 250 ml 
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Formulazione 
Polvere 

 

 

Imballo  
500 gr x 20 

 

Dosi  

Una confezione da 500 gr ogni 

100 mq. Distribuire ed 

incorporare nei primi 

centimetri di terreno alla 

preparazione del suolo. 

Ripetere il trattamento per 3 o 

4 settimane, in caso di pioggia 

trattare nuovamente.  

Su orto: dose di 1-2 cucchiaini 

(4 grammi) di prodotto per 

pianta, coprendo con terra. 

Su tappeto erboso: una 

confezione da 500 gr ogni 80 

mq. 

 
Descrizione   
 

 

 

Il prodotto garantisce lo sviluppo di: Metarhizium anisopliae e 

Beauveria bassiana. Da utilizzare in presenza di Elateridi, 

Coleotteri, Tuta, Diabrotica, Nottue, Acari e Ozziorinco su orticole 

ed ornamentali.  

 

Il prodotto trova applicazione nel suolo attorno alle piantine e nella 

rizosfera , dove consente lo sviluppo di funghi quali Metarhizium 

anisopliae e Beauveria bassiana che agiscono sugli insetti grazie 

ai loro enzimi che sciologono la chitina dell'esoscheletro per poi 

penetrare nel loro corpo dove si sviluppano fino a invaderlo 

completamente producendo spore che poi si diffondono 

nell'ambiente circostante infettando altri insetti di varie specie, 

come: Elateridi, Coleotteri, Tuta, Diabrotica, Nottue, 

Oziorrinco,Acari (Varroa ed altri). 

 

Per l’applicazione su orto: distribuire nel suolo e attorno ai punti di 

semina o alle piantine. 

Su tappeto erboso: Al momento della semina, cospargere sul 

terreno, coprire e rastrellare. 

 

 

ENGAGE 500 gr 
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Formulazione 
Polvere 

 

 

Imballo  
500 gr x 20 

 

Dosi  

In compostiera: 1 o 2 cucchiai 

(circa 15 gr) di prodotto ogni 5 

kg di rifiuto organico. 

In orto: spolverare circa 150 

gr/100 mq comprendo con 

materiale organico. 

 
Descrizione   
 

 

Gli scopi di Enrich sono: un rapido innesco del compostaggio, 

l'accelerazione del processo di compostaggio e l'ottenimento di un 

compost di qualità agronomica superiore in quanto ricco di 

microrganismi utili. 

Enrich inoltre favorisce la riduzione di odori molesti e lo sviluppo di 

moscerini. Il micelio fungino è già ricco di proteine, vitamine e 

azoto organico, ma durante il processo produttivo si sviluppa 

anche una grande quantità di Trichoderma, di batteri promotori 

della crescita, di bacilli utili, oltre a un'elevata popolazione di 

attinomiceti, il tutto in concentrazione superiore a 1010 u.f.c./g. 

 

 

Utilizzo sul tappeto erboso: 

Il compost ottenuto può essere utilizzato come concime naturale 

per il vostro tappeto erboso per preparare il terreno in fase di 

semina, o per le concimazioni primaverili e autunnali. 

 

 

ENRICH 500 gr 
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Formulazione 

Polvere 

 

Imballo  
500 gr x 20 

 

Dosi  

Per la semina: mescolare 25 

gr di prodotto ogni 50 litri di 

terriccio. 

Per trapianto: collocare 1 

cucchiaino (4-5 gr) di prodotto 

nel foro del trapianto. 

Su tappeto erboso: 

Cospargere sul terreno al 

momento della semina, una 

confezione per ogni 80mq di 

superficie. 

 

 

Descrizione   
 

 

Il prodotto garantisce lo sviluppo di: Funghi micorrizici. Da 

utilizzare in presenza di terreni impoveriti, per stimolare lo sviluppo 

dell’apparato radicale ed avere piante più rigogliose e fioriture 

abbondanti. Utilizzare per via radicale, scavando un piccolo buco 

in prossimità delle radici della pianta o del fiore.  

 

Frame è un prodotto che favorisce lo sviluppo di i funghi 

micorrizici caratterizzati dalla capacità di realizzare 

un’associazione simbiotica con le radici di piante mediante la 

produzione all’interno delle cellule delle radici di particolari 

strutture, oltre a sviluppare una rete di ife nella rizosfera. La 

simbiosi tra funghi micorrizici e piante è mutualmente utile (i funghi 

forniscono alla pianta i nutrienti presenti nel terreno, mentre 

ricevono dalla pianta i carboidrati).Il prodotto contiene diversi 

batteri (quali Pseudomonas sp., Bacillus subtilis, ecc.) e 

Trichoderma sp.; l’associazione tra questi batteri, micorrize, funghi 

della rizosfera e Trichoderma risulta particolarmente utile alla 

pianta, la quale gode dei seguenti vantaggi: miglior attecchimento, 

maggior sviluppo dell’apparato radicale e della pianta, radici più 

robuste, acquisizione di nutrienti anche generalmente non 

disponibili alle piante, maggior resistenza a sostanze e metalli 

tossici, protezione dagli stress idrici, maggior resistenza ai 

parassiti, migliori proprietà organolettiche. I terreni fortemente 

fertilizzati, specie se ricchi di fosforo, possono ostacolare lo 

sviluppo delle micorrize. 

 

FRAME 500 gr 
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Formulazione 
Liquida 

 

 

Imballo  
250 ml x 24 

 

Dosi  

Sull’orto e sulle piante 

ornamentali: diluire 2-3 tappi 

ogni 10 litri di acqua. Applicare 

verso sera o durante giornate 

nuvolose, agitare bene il 

prodotto prima dell’uso. 

Su tappeto erboso: diluire 2-3 

tappi (75 cc) ogni 10 lt di 

acqua. 

 
Descrizione   
 

 

 

Il prodotto garantisce lo sviluppo di: Pseudomonas fluorescens e 

Streptomyces griseus. Ideale sul tappeto erboso per prevenire 

malattie dovute a Fusarium (chiazze sparse), Pythium (chiazze 

scure), Rhizoctonia (chiazze giallastre).  

 

Il prodotto consente lo sviluppo di microrganismi utili alle piante 

come lo Streptomyces griseus, che è in grado di perforare la 

parete di funghi nocivi alle piante per azione di un enzima 

chitinolitico, e di produrre metaboliti ad attività antibatterica. Il 

prodotto consente anche lo sviluppo del Pseudomonas 

fluorescens. Entrambe le specie contrastano diversi funghi nocivi 

alle piante quali Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Xantomonas, 

ecc. Inoltre, possono produrre molecole che promuovono la 

crescita dell'apparato radicale e fogliare per la loro attività come 

Siderofori e azotofissatori, e per la loro capacità di produrre 

Auxine e sostanze auxino simili che stimolano la moltiplicazione. 

 

Utilizzo nell’orto e sulle piante ornamentali: 

Durante il periodo estivo, quando le temperature sono in 

aumento e dopo eventi di stress ambientali e/o fisiologici, 

irrorare sul suolo attorno alle piante e sulla parte aerea.  

 

Utilizzo sul tappeto erboso: 

Applicare il prodotto diluendo 2-3 tappi (75 cc) ogni 10 litri 

d'acqua con una frequenza mensile, alternandolo con il 

SAVER, fino al periodo autunnale. 

KEEPER 250 ml 
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Formulazione 

Liquida 

 

Imballo  
Kg 1 x 20 

Kg 6 x 4 

 

 

Dosi  

 

Fruttiferi: 

Fogliare 80-100 g/hl 

Fertirrigazione: 1,5-2 kg/ha 

 

Vite: 

Fogliare 80-100 g/hl 

Fertirrigazione: 1,5-2 kg/ha 

 

Barbabietole da zucchero: 

Fogliare: 120-150 g/hl 

Fertirrigazione: 1,5-2 kg/ha 

 

Orticole: 

Fogliare: 120-150 g/hl 

Fertirrigazione: 1,5-2 kg/ha 

 

Floreali:  

Fogliare: 100 g/hl 

Fertirrigazione: 1,5-2 kg/ha 

 

Descrizione   
 

Natural B è un prodotto ad alto titolo di Boro che ha reagito con 

etalonamina. Il suo utilizzo, consente di prevenire e curare le 

fisiopatie da Boro carenza quali:  

 

- Riduzione della crescita apicale 

- Dissecamento dei germogli 

- Atrofia delle gemme 

- Scarsa allegagione 

 

Natural B favorisce la traslocazione dei carboidrati, all’interno della 

pianta, stimola la fioritura, la produzione del polline, l’allegagione e 

favorisce il metabolismo dell’azoto e la sintesi delle proteine. 

 

Natural B è miscelabile con i comuni antiparassitari ad eccezione 

degli oli bianchi. In caso di miscele con altri prodotti, è sempre 

considerato opportuno effettuare una prova di miscibilità. 

  

NATURAL B 1 e 6 kg 
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Formulazione 

Liquida 

 

Imballo  
250 ml x 24 

 

Dosi  

40ml diluiti in 10 litri di acqua 

per via fogliare 

180 ml per 10 litri di acqua se 

usato per via radicale 

 

 

Descrizione   
 

 

Da utilizzare in presenza di insetti, per contrastare lo sviluppo di 

afidi, aleurodidi, lepidotteri, ditteri oppure su ortaggi 

particolarmente sensibili ai nematodi.  

Utilizzare per via fogliare, irrorando il prodotto diluito in soluzione 

o per via radicale, in prossimità delle radici della pianta o del fiore. 

 

ON 70 è un prodotto naturale ottenuto per spremitura a 

freddo. 

Solidifica a 7°C, per ripristinare la fluidità e portare la 

temperatura al di sopra di tale soglia. 

Il formulato contiene diverse sostanze dotate di attività 

biologica nei confronti di insetti e altri organismi. Queste 

sostanze chiamate Limonoidi agiscono come regolatori di crescita 

alterando lo sviluppo degli insetti negli stadi pre-immaginali. 

 

L’olio di Neem va applicato nelle ore più fresche e meno luminose 

della giornata, ha azione preventiva ed agisce principalmente per 

ingestione e contatto. 

 

 

ON 70 250 ml 
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Formulazione 

Liquida 

 

Imballo  
Kg 1 x 6 

Kg 6 x 4 

Kg 25 

 

Dosi  

 

Fruttiferi: 

Fogliare 200-300 g/hl 

Fertirrigazione: 4-5 kg/ha 

 

Orticole-Floricole: 

Fogliare 200-300 g/hl 

Fertirrigazione: 4-5 kg/ha 

 

Cereali, Riso, Industriali: 

Fogliare: 300-400 g/hl 

Fertirrigazione: 4-5 kg/ha 

 

Barbabietole da zucchero: 

Fogliare: 300-400 g/hl 

Fertirrigazione: - 

 

 

Descrizione   
 

 

 

Soluzione di concime PK30-20 a basso tenore di cloro.  

 

Phosfosan PK è un prodotto derivante da una formulazione 

speciale che unisce le proprietà nutritive del Potassio con il fosforo 

in forma di ione Fosfito altamente assimilabile sia per via fogliare 

che radicale. 

 

Phosfosan PK incorpora coadiuvanti speciali che facilitano la 

penetrazione degli elementi attivi attraverso gli organi delle piante 

ed è particolarmente efficace nei marciumi radicali. 

 

Phosfosan PK penetra velocemente nei tessuti vegetali ed è poco 

soggetto al dilavamento prodotto da piogge successive 

all’intervento.  

Contribuisce ad uno sviluppo più sano ed abbondante 

dell’apparato radicale, migliora la lignificazione delle parti giovani 

e consente una maggiore qualità e conservazione dei frutti. 

 

Non miscelare con prodotti rameici, oli minerali e prodotti a 

reazione alcalina. Non trattare prima dei 15 giorni seguenti un 

trattamento con composti rameici.  

PHOSFOSAN PK 1, 6 e 25 
kg 
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Formulazione 

Polvere 

 

Imballo  
Kg 1 x 20 

Kg 5 x 4 

 

Dosi  

500 gr ogni 100 lt di acqua, da 

distribuire su 1000 mq. 

Da preferire l’applicazione 

dopo un’irrigazione o dopo la 

pioggia in quanto in caso 

contrario viene dilavato. 

 

Descrizione   
 

Prodotto naturale ad elevato contenuto di potassio, disponibile 

come ione carbonato. 

Presenza di micro e meso elementi in forma chelata 

Elevata quantità di oli essenziali con funzione protettiva e 

biostimolante (agrumi, rosmarino, rosa) pH elevato in grado di 

creare un ambiente sfavorevole allo sviluppo di alcuni 

microorganismi come Pythium, Rizoctonia, Dollar spot, Fusarium).  

 

Non miscelare con altri fertilizzanti 

Una volta aperta la confezione, usare il prodotto o chiudere molto 

bene la confezione in quanto il prodotto è molto igroscopico.  

 

Non miscelare con prodotti a base di rame, strobilurine ed 

insetticidi microincapsulati.  

 

 

PRATO SANO 1 e 5 kg 
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Formulazione 

Liquida 

 

Imballo  
250 ml x 24 

 

Dosi  

Da 20 a 30 ml ogni 10 litri di 

acqua. Usare nebulizzando la 

soluzione, il più finemente 

possibile. Intervenire nelle ore 

più fresche della giornata e 

con vegetazione asciutta. 

 

 

Descrizione   
 

 

Soluzione di filtrato di crema di alghe. Da utilizzare in presenza di 

acari (ragnetto rosso e giallo), per innalzare le difese naturali della 

pianta. 

Spruzzare per via fogliare.  

 

Prodotto naturale contenente una soluzione concentrata di alghe 

marine. 

Il formulato consente alle piante di superare, prevenire gli stress 

vegetativi e favorisce la produzione di sostanze naturali di difesa 

contro avversità biotiche ed abiotiche. 

Impiegabile su tutte le colture, in ogni stadio di sviluppo. 

 

 

 

 

RESET A 250 ml 
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Formulazione 

Liquida 

 

Imballo  
250 ml x 24 

 

Dosi  

20 ml ogni 10 litri di acqua. 

Spruzzare per via fogliare 

nebulizzando la soluzione il 

più finemente possibile.  

 

 

Descrizione   
 

Da utilizzare in presenza di insetti. Le materie prime contenute in 

Reset C aiutano a rafforzare il sistema immunitario delle piante.  

 

 

Prodotto ad azione specifica: soluzione di filtrato di crema di alghe 

ottenuta tramite estrazione con acqua o soluzione acida e/o 

alcalina. 

 

Il prodotto è in grado di migliorare lo sviluppo vegetativo su tutte le 

colture. In presenza di insetti, agisce inibendo la respirazione degli 

stessi. 

 

Non miscelare con prodotti a base di rame e oli minerali. Non 

aggiungere bagnanti o adesivanti. 

 

Intervenire nelle ore più fresche della giornata e con vegetazione 

asciutta. 

 

RESET C 250 ml 
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Formulazione 
Liquida 

 

 

Imballo  
250 ml x 24 

 

Dosi  

Su orto e piante ornamentali: 

Spruzzare per via fogliare al 

dosaggio di 2 o 3 tappi ogni 10 

lt di acqua, ripetere il 

trattamento per 3 o 4 

settimane. Si consiglia di 

ripetere l'intervento 

per almeno 3 volte a distanza 

di 3-5 giorni per 4 

settimane, e di applicare il 

prodotto verso sera. 

Su tappeto erboso: Diluire 2-3 

tappi (50 cc) per ogni 10 lt di 

acqua. Si può distribuire con 

irroratore o con un innaffiatoio. 

 

Descrizione   
 

 

 

Il prodotto garantisce lo sviluppo di: Bacillus subtilis e Bacillus 

amyloliquefaciens. Da utilizzare in presenza di: Erwinia (fiori e 

foglie scure e secche), Botrite (muffa grigia), Oidio (macchie 

bianche), Ruggine (macchie color ruggine), Peronospora (macchie 

scure sulle foglie).  

 

Il prodotto preserva spore appartenenti alle specie 

Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefaciens largamente presenti 

in natura ed ampiamente utilizzati in vari settori agricoli. Alcuni 

ceppi selvatici di questi Bacilli sono produttori di sostanze con 

effetto bio-preservante ed antibatterico. È noto che sulla 

vegetazione e specialmente nella rizosfera, la presenza di Bacillus 

subtilis e Bacillus amyloliquefaciens evita l’insediamento di ospiti 

indesiderati quali ad esempio Erwinia, Fusarium, Pytium, 

Antracnosi, Microdochium, Botrite, ed altri. 

 

Utilizzo nell’orto e sulle piante ornamentali: 

Applicare in modo preventivo e/o curativo sul terreno attorno alle 

piante e direttamente sulla loro parte apicale per controllare 

infezioni dovute a diverse specie di funghi come Rhizoctonia, 

Sclerotinia, Alternaria e Fusarium. L'applicazione del prodotto può 

essere eseguita fin dalla prima fase di crescita delle piante e 

protrarsi fino alla raccolta se le condizioni ambientali sono 

favorevoli allo sviluppo di questi patogeni.  

 

Utilizzo sul tappeto erboso: 

Nel mese di marzo, dopo il primo taglio del prato applicare il 

prodotto, per prevenire la comparsa di patologie nel tappeto 

erboso. 

 

SAVER 250 ml 
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Formulazione 
Liquida 

 

 

Imballo  
250 ml x 24 

 

Dosi 

Diluire 3 tappi di prodotto ogni 

10 lt di acqua. È consigliabile 

ripetere il trattamento per 3 

volte a distanza di 5-7 giorni 

fino a non osservare più danni 

alle piante. Su tappeto erboso: 

irrorare le stesse dosi verso 

sera. 

 
Descrizione   
 

 

 

Il prodotto garantisce lo sviluppo di: Metarhizium anisopliae e 

Beauveria bassiana. Da utilizzare in presenza di Elateridi, 

Coleotteri, Tuta, Diabrotica, Nottue, Acari e Ozziorinco su orticole 

ed ornamentali.  

 

Il prodotto trova applicazione sull’apparato radicale, nel 

suolo e sull’apparato aereo. Il prodotto consente lo 

sviluppo di funghi quali il Metarhizium anisopliae e il 

Beauveria bassiana, che si sviluppano invadendo il corpo 

degli insetti nei quali producono spore che possono germinare 

infettandoli altri insetti. I suddetti funghi prediligono nutrirsi di 

chitina e delle proteine degli insetti fra i quali: Elateridi, 

Coleotteri,Tuta, Dorifora, Diabrotica, Nottue, Oziorrinco, Acari 

(Varroa ed altri). 

 

 

 

 

STRIKER 250 ml 
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Formulazione 
Liquida 

 

 

Imballo  
250 ml x 24 

 

Dosi 

Spruzzare per via fogliare al 

dosaggio di 4 o 5 tappi 

ogni 10 lt di acqua. Ripetere il 

trattamento 2 volte alla 

settimana fino alla scomparsa 

degli insetti. In caso di pioggia 

ripetere il trattamento. 

 
Descrizione   
 

 

Il prodotto garantisce lo sviluppo di: Lecanicillium lecanii, Bauveria 

bassiana. Da utilizzare in presenza di Afidi, Aleurodidi, Dorifora, 

Diabrotica su orticole ed ornamentali.  

 

Il prodotto trova applicazione prevalente sull’apparato aereo delle 

piante (ma anche sull’apparato radicale) dove favorisce lo 

sviluppo di funghi che infettano specifici insetti nei quali si 

riproducono fino a liberare spore nell'ambiente circostante che 

possono mantenersi su residui organici o parassitare altri insetti in 

modo che il loro ciclo di vita continui. I suddetti funghi prediligono 

nutrirsi di chitina e delle proteine dei corpi degli insetti quali Afidi 

ed Aleurodidi, oltre ad Elateridi, Dorifora, Diabrotica, Nottue, ecc. 

 

All'apparire dei primi insetti si irrora la parte fogliare ed il terreno 

attorno alle piante 

diluendo 4 o 5 tappi del prodotto per ogni 10 litri d'acqua. E' 

importante ripetere il trattamento a distanza di 5-7 giorni per 

almeno 3 volte o fino a esaurire la popolazione degli insetti. La 

ripetizione degli interventi si dirige alle generazioni che vanno 

via via emergendo dalle uova presenti sulle piante dell'orto. 

Applicare il prodotto verso sera o in giornate nuvolose. Agitare 

il prodotto prima dell'uso. 

 

 

 

TENDER 250 ml 
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Formulazione 

Pellet 

 

Imballo  
Sacchi da 5 e 25 kg 

 

Dosi  

1 sacco da 5 kg ogni 80 mq da 

distribuire in forma omogenea 

e interrare sia su orto che su 

tappeto erboso. 

 
Descrizione   
 

 

Il prodotto garantisce lo sviluppo di: Trichoderma, batteri promotori 

della crescita, bacilli utili e attinomiceti. Trichio è un concime 

naturale pellettato in grado di attivare i terreni con sostanza 

organica ben umificata, pannelli proteici vegetali, borlanda e 

solfato potassico biologico. 

 

Rappresenta un ideale supporto di microorganismi utili alle piante 

e fornisce, inoltre, un consorzio di microorganismi selezionati in 

grado di mantenere le condizioni ideali per le colture orticole e 

floricole. L'eccezionale qualità della sostanza organica e le 

caratteristiche del formulato, fanno in modo che gli elementi 

nutritivi vengano ceduti gradualmente e compiano un'attività 

rivitalizzante del terreno. Durante il processo produttivo si sviluppa 

una grande quantità di batteri promotori della crescita, di bacilli 

utili e un'elevata popolazione di attinomiceti, inoltre vi è lo sviluppo 

del Trichoderma,che rappresenta il più popolare e diffuso 

microrganismo utile in agricoltura,il tutto in concentrazione 

superiore a 109 u.f.c./g.. Appartenenti ai Deuteromycetes, i funghi 

del genere Trichoderma sono stati fra i primi a essere studiati per 

la loro azione antagonista verso alcuni funghi dannosi per le 

piante coltivate. L'eccezionale qualità della sostanza organica e le 

caratteristiche del formulato, fanno in modo che gli elementi 

nutritivi vengano ceduti gradualmente e compiano un'attività 

rivitalizzante del terreno. 

 

 

TRICHIO 5 e 25 kg 
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Formulazione 

Polvere 

 

Imballo  
Kg 1 x 12 

 

Dosi  

60 gr ogni 10 litri di acqua. 

Spruzzare per via fogliare. 

 

Descrizione   
 

 

Utilizzare per ostacolare, attraverso i microcristalli, lo sviluppo 

delle ife (funghi) e di alcuni tipi di insetti.  

*Su uva in pre-raccolta asciuga i tessuti umidi e crea un ambiente 

ostile per lo sviluppo di Botrytis cinerea. 

 

Corroborante Bio potenziatore delle difese a base di polvere di 

roccia micronizzata costituita da zeolite pura al 100% formatasi 

milioni di anni fa. 

 

Il prodotto ha diverse azioni: 

-  disidratante: questo minerale poroso è in grado di asciugare 

l’umidità dalle superfici creando un ambiente ostile allo sviluppo 

dei funghi quali ad esempio la Botrytis cinerea. 

 

- meccanica: i microcristalli ostacolano lo sviluppo delle ife e 

hanno un effetto di repellenza nei confronti di alcuni insetti. 

 

Modalità d’uso: trattare preventivamente in pre chiusura grappolo 

in modo da applicare la zeolite sulle superfici che poi saranno 

difficilmente trattabili. 

In pre raccolta asciuga i tessuti umidi e crea un ambiente ostile 

per le infezioni fungine. 

 

Non lascia residui. 

 

ZEOLITE CUBANA 1 kg 
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